
per persona

PREZZO listino

€495

TOUR DI GRUPPO PARTENZA DA BARI DAl 25 Al 30.04

e nt ra  i n  a ge n z i a  e  p re n o ta  l a  t u a  va c a n z a
NAVE IN POLTRONA RISERVATA   / 3 NOTTI IN HOTEL MEZZA PENSIONE

 / TASSE PORTUALI / GUIDA IN ITALIANO / TUTTI I TRASFERIMENTI / PRANZO DI PASQUA
ASSIcURAZIONE MEDIcO bAGAGLIO / ANNULLAMENTO /

 AccOMPAGNATORE GO4SEA DA bARI

g o 4 s e a . c o m

Pasqua 2019
C O R F ù

P A S Q U A
O R T O D O S S A

c O R F ù

TOUR DI GRUPPO
NAvE DA BARI 



PASQUA ORTODOSSA A CORFU’
La Pasqua a Corfù è la più intensa di tutta la Grecia: le celebrazioni della Settimana Santa sono 
un’esperienza unica che unisce fedeli e turisti in un’atmosfera di religiosità e di folklore.
Il Venerdì Santo è il giorno più intenso della Settimana Santa, perché si ricorda la passione, la 
crocifissione e la deposizione nel sepolcro di Gesù Cristo. Dopo pranzo, cominciano le processioni 
dei sepolcri (o epitafi), baldacchini pieni di fiori, allestiti da ogni chiesa. Sono seguiti dai fedeli e 
dalle tristi note delle tre celebri bande cittadine: la Vecchia Orchestra Filarmonica, in divisa blu 
con bande viola, suona l’Adagio di Albinoni, pubblicato da Remo Giazotto; l’Orchestra Filarmonica 
Mantzaros, in divisa blu (o bianca), suona la Marcia Funebre di Giuseppe Verdi; l’Orchestra 
Filarmonica Kapodistrias, in giacca rossa e pantaloni neri, suona l’Elegia Funebre di Georgios 
Perouli, la Sventura di Angelo Mariani e la Marcia Funebre di Fryderyk Chopin.
Il Sabato santo è il giorno più emozionante: alle 6.00 del mattino, presso la chiesa di Kyra 
Faneromeni, detta anche la Madonna degli Stranieri, si rappresenta il terremoto che accompagnò 
la morte di Gesù e tutti i fedeli presenti battono i banchi all’unisono producendo un frastuono che 
sembra far tremare la chiesa.
Alle 9.00 hanno inizio la litania e il sepolcro di Agios Spyridon: la processione, in vigore dal 1553, 
percorre le vie del centro. A differenza degli altri sepolcri, si tiene il sabato mattina per ricordare il 
divieto dei Veneziani di organizzare la processione del Venerdì Santo.
Alle 11.00 ha inizio lo spettacolo più divertente delle celebrazioni della Pasqua Ortodossa di Corfù: 
la rottura delle botides. Dai balconi dei palazzi del centro storico vengono lanciati vasi di terracotta, 
le botides, che si infrangono sulla strada in mille pezzi. Alcune sono di enormi dimensioni, colorate 
rincipalmente di rosso, ma anche dipinte con altri colori. Questa curiosa usanza, che non ha nulla di 
religioso, ha origine durante il dominio della Serenissima: i Veneziani, infatti, erano soliti lanciare 
dalle finestre oggetti vecchi la notte di Capodanno, un gesto di buon augurio che ancora oggi 
avviene in diverse parti d’Italia.
Un altro appuntamento fisso della Vigilia di Pasqua è l’usanza della Mastela. Sulla strada pedonale 
Odos Nikiforou Theotoki, viene posta una botte di legno piena d’acqua adornata con rami di mirto. 
I passanti lanciano una monetina come buon auspicio.
Alle 23.00, dopo che è terminata la Santa Messa nella cattedrale cattolica, su un palco della 
Spianada, Ortodossi e Cattolici celebrano la Resurrezione di Cristo, officiata dall’Arcivescovo 
di Corfù. A mezzanotte il cielo si riempie di fuochi d’artificio e le migliaia di persone presenti si 
augurano buona Pasqua dicendo: “Christos anesti!” (Cristo è risorto!). L’atmosfera di gioia e 
di allegria prosegue tutta la notte con la gente in festa per le strade sulle note delle Orchestre 
Filarmoniche.
Il giorno di Pasqua, terminato il digiuno della Quaresima, in tutte le case e nelle taverne dell’isola, 
si festeggia mangiando la tsilichourda, la zuppa pasquale corfiota fatta con le interiora di agnello o 
di capra, e altre pietanze e dolci tipici.
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25 aprile -  giovedì
Incontro con l’accompagnatore Go4sea presso il Porto di Bari per le operazioni di check-in e 
imbarco per Corfù. Partenza ore 19:30. Nottata in navigazione.

26 aprile  - venerdì
Arrivo al Porto di Corfù e trasferimento all’Hotel Ionian Park 4* di Gouvia. Early check-in e light 
breakfast. In mattinata trasferimento a Corfù Town per assistere alla processione dell’Epitaffio 
organizzata per le vie del centro storico con le bande tradizionali. Rientro in hotel in serata. Cena 
e pernottamento.

27 - aprile - sabato
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Corfù Town per assistere alle celebrazioni del Sabato 
Santo: alle ore 11.00, lancio delle Botides (anfore), con le quali si annuncia la Resurrezione. Rientro 
in hotel nel pomeriggio per il light buffet delle 19. Dopo il buffet, trasferimento a Corfù Town per la 
messa della Resurrezione: nella Piazza della Spianada tutti portano delle candele accese e assistono 
alla messa in una incredibile e suggestiva atmosfera. A mezzanotte, dopo la proclamazione del 
“Cristo è Risorto” parte lo spettacolo pirotecnico con le bande che suonano a festa per tutta la 
notte nelle vie del centro storico. Rientro in hotel per la grande cena di mezzanotte. Pernottamento.

28 aprile - DOMENICA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo Pasquale a buffet in hotel con specialità greche 
e musica folkloristica dal vivo. Pomeriggio libero. Pernottamento

29 aprile -  lunedì
Prima colazione in hotel e check-out. Tour dell’isola con visita di Paleokastritsa e Sidari. Il tour 
continua con la visita all’Achilleion. Cena in ristorante tipico. Trasferimento al porto di Corfù, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Bari. Nottata in navigazione.

30 aprile -  martedì
Arrivo a Bari e fine dei servizi. 
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Quote per persona 
ADULTO IN CAMERA DOPPIA   € 460,00 soci Cral UBI BARI ; non soci € 470,00

ADULTO IN 3° LETTO € 460 

BAMBINI 4-11 ANNI  € 380

 BAMBINI 2-3 ANNI   € 340 

INFANT 0-1 ANNO   € 135

Le quote comprendono:
PASSAGGIO IN NAVE IN POLTRONE RISERVATE A/R 
BUS PER TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
GUIDA PARLANTE ITALIANO PER TUTTO IL TOUR
3 NOTTI PRESSO L’HOTEL IONIAN PARK 4*
TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE
CENA TIPICA DEL 29/4
ASSISTENTE GO4SEA
ASSICURAzIONE MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO
TASSE DI SOGGIORNO

Le quote non comprendono:
FACCHINAGGI, MANCE, PASTI NON MENzIONATI, BEVANDE, INGRESSI AI LUOGHI DI INTERESSE ARTISTICO, TUTTO CIò NON ESPRESSAMEN-
TE INDICATO NEL PROGRAMMA ED ALLA VOCE “LE QUOTE COMPRENDONO”.

Supplementi facoltativi, soggetti a riconferma
CABINA DOPPIA INTERNA CON SERVIzI 
ADULTO € 150
BAMBINI 2-11 ANNI € 120
INFANT   € 120* SE OCCUPANTE POSTO LETTO
CABINA QUADRUPLA INTERNA CON SERVIzI 
ADULTO  €   90
BAMBINI 2-11 ANNI €   75
INFANT   €   75* SE OCCUPANTE POSTO LETTO

PARTENzA GARANTITA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 20 PARTECIPANTI.

Info e prenotazioni : Cammarella  Domenico - Sede Cral Bari 
tel.080/5743208 - 3349891154 
oppure inviare e-mail a : sedebari@cralbancacarime.it




